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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. 

relativo al triennio 2022-2025 sottoscritto in data 27.01.2022; 

VISTA l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 concernente le norme di attuazione del predetto contratto 

integrativo in materia di mobilità del personale docente educativo ed A.T.A.; 

VISTE le disposizioni vigenti in materia; 

VISTE la determinazione dell’organico di diritto del personale A.T.A. della provincia di Viterbo 

per l’a.s. 2022/2023; 

VISTE le domande di trasferimento presentate dal personale A.T.A per l’anno scolastico 

2022/2023 di questa provincia; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2234 del 31/05/2022 con il quale è stato pubblicato il 

bollettino dei trasferimenti del personale A.T.A. per l’a.s. 2022/23; 
VISTI i reclami presentati dagli interessati; 

CONSIDERATO che la collaboratrice scolastica di ruolo Doriana RICCI, non avendo presentato domanda di 

trasferimento, è rimasta priva di sede di titolarità in quanto il sistema informativo non ha 

assegnato d’ufficio una sede di titolarità; 

ACQUISITE le preferenze di sede indicata dall’interessata; 

VISTA la disponibilità residua per il profilo di collaboratore scolastico; 

 

DECRETA 

 

 Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. 45 del 25/02/2022, il bollettino dei trasferimenti del personale A.T.A. per 

l’a.s. 2021/2022 viene integrato come segue: 

 

COLLABORATORI  SCOLASTICI 

 

RICCI DORIANA 29/07/1974 (VT) 
SCUOLA DI TITOLARITA’ 

ASSEGNATA D’UFFICIO 

DA: VTEE000VW8 - PROVINCIA DI VITERBO 

A: VTIS007001 – I.S. “U. MIDOSSI” - CIVITA 

CASTELLANA VT 

 

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Viterbo, che amministra la partita di spesa fissa, prende nota 

dell’avvenuto trasferimento o passaggio. 

I Dirigenti Scolastici nella cui Istituzione Scolastica il personale dovrà assumere servizio devono 

comunicare l’avvenuta assunzione in servizio a quest’Ufficio ed alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

competente alla retribuzione. 

Avverso il presente provvedimento, a norma dell’art. 42 del CCNI sulla mobilità, gli interessati 

possono esperire le procedure previste. 

I Dirigenti scolastici delle scuole di attuale servizio cureranno di dare immediata notifica dell’avvenuta 

rettifica dei trasferimenti agli interessati. 

 

 

          IL DIRIGENTE   

                            

                    F.to  Dott. Daniele PERONI              
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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